COMUNE DI CARIMATE
(Provincia di Como)

Tecnico

DOMAN0DA DI ISCRIZIONE
Al Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO anno scolastico 2019 / 2020
Il/La sottoscritto/a:_______________________________ residente a ________________
Via ____________________________________ n.____ Tel. casa __________________
Tel. Cell. ______________________

E-mail ___________________________________

CHIEDE
di poter usufruire, per il/la proprio/a figlio/a, del servizio TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE:
COGNOME NOME FIGLIO

SCUOLA

CLASSE

PRIMARIA
SECONDARIA
_________________________________

1

2

3

1

2

3

4

5

ANDATA E RITORNO
SOLO

ANDATA

E/O

RITORNO

AUTORIZZA
il/la Sig./Sig.ra ______________________ (persona maggiorenne) in qualità di ___________________
(grado di parentale) N. telefono _____________, a prendere in carico il/la propria/a figlio/a alla fermata
all’orario stabilito al rientro dalle lezioni, declinando ogni responsabilità da parte del Comune di
Carimate per ogni eventuale mancata comunicazione rispetto alla normale routine quotidiana.
N.B.: in assenza della persona incaricata l’alunno/a verrà ricondotto/a presso la scuola frequentata
il/la proprio/a figlio/a a recarsi autonomamente dall’abitazione alla fermata e viceversa senza essere
accompagnato/a da persona adulta, svincolando da ogni responsabilità il Comune di Carimate per ogni
avvenimento che possa occorrere durante il tragitto.

DICHIARA
di aver preso visione di tutte le modalità, i termini e le altre disposizioni contenute nella circolare del
Comune di Carimate riportata a tergo, relativa al servizio trasporto per l’anno scolastico 2018/2019 e di
impegnarsi al pagamento dell’abbonamento entro le scadenze stabilite.

Dichiara altresì di aver scelto la seguente modalità di pagamento:
MENSILE

TRIMESTRALE

ANNUALE

Carimate, _____________
_________________________________
FIRMA del genitore
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COMUNE DI CARIMATE
(Provincia di Como)

Tecnico
La richiesta dovrà essere consegnata entro e non oltre il 24 MAGGIO 2019:
• all’Ufficio Segreteria del Comune di Carimate (Sig.ra Cinzia) nei seguenti giorni ed orari:
MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ dalle ore 8.30 alle ore 13.00
• via mail all’indirizzo: cinzia.moscatelli@comunecarimate.it

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISCRIZIONI
CONSEGNATE PRESSO LE SCUOLE
Il servizio sarà garantito solo all’inizio ed al termine ordinario delle lezioni. Nei giorni di rientro
pomeridiano viene soppresso il servizio al termine delle lezioni mattutine ed al rientro delle lezioni
pomeridiane.
COSTO DEL SERVIZIO ANDATA E RITORNO
€. 30,00
mensile per i residenti
€. 35,00
mensile per i non residenti
COSTO DEL SERVIZIO SOLO ANDATA O SOLO RITORNO
€. 20,00
mensile per i residenti
€. 25,00
mensile per i non residenti
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento della tariffa dovrà essere ANTICIPATO (si raccomanda di rispettare le scadenze) e
potrà essere effettuato, a scelta dell’utente, nei seguenti modi:
a. MENSILE – da pagare ENTRO LA FINE DI OGNI MESE PRECEDENTE A QUELLO DI
RIFERIMENTO
b. TRIMESTRALE 1^ rata entro il 26 settembre – 2^ rata entro il 28 novembre – 3^ rata entro il
27 febbraio
c. ANNUALE da pagarsi entro il 31 ottobre (viene applicato alla tariffa vigente uno sconto del 5%)
Il pagamento potrà avvenire:
- presso gli uffici comunali mediante utilizzo di bancomat
- bollettino postale intestato al Comune di Carimate – servizio di tesoreria c/c 13262225 a nome
dell’alunno che usufruisce del servizio specificando nella causale «servizio scuolabus» presso la
Tesoreria Comunale (Cassa Rurale ed Artigiana – Agenzia di Carimate): IBAN 88 G 08430 51090
000000023571 a nome dell’alunno che usufruisce del servizio – causale «servizio scuolabus»
L’attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata presso l’Ufficio Segreteria del Comune di
Carimate nei giorni di MARTEDI’-MERCOLEDI’-GIOVEDI’ dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

NON E’ POSSIBILE EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTANTI

I residenti del Comune di Carimate che desiderano usufruire delle agevolazioni fiscali e rientrano nelle
fasce di agevolazione previste dalla deliberazione n. 51, approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del
23.05.2011, sono invitati a presentare all’Ufficio Segreteria del Comune di Carimate la copia
dell’attestazione ISEE rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e circolare INPS n. 171 del
18.12.2014. Tale attestazione è rilasciata dai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF)
PER I NON RESIDENTI
Si comunica che per gli alunni NON RESIDENTI nel Comune di Carimate l’utilizzo del servizio di
trasporto è subordinato al numero delle iscrizioni degli alunni residenti.
Nel caso di posti disponibili per gli alunni NON RESIDENTI, si darà precedenza agli alunni che
usufruiranno del servizio scuolabus sia all’andata che al ritorno.
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